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Fva aggiunto anche il versamento delle rate 2021 di rottamazione ter e saldo e stralcio

Le ferie all'ombra. Del fisco
Sono ben 205 gli adempimenti in scadenza in agosto

DI GIULIANO MANDOI .RSI

I l fisco quest'estate passa sot-
to l'ombrellone dei contri-
buenti 205 volte.
Tra versamenti, comuni-

cazioni ed adempimenti contabi-
li, sono ben 205 gli appuntamen-
ti fiscali in scadenza ad agosto a
cui va aggiunto anche il termi-
ne di versamento delle rate
2021 di rottamazione ter e saldo
e stralcio con ultimo giorno vali-
do per il pagamento fissato al
prossimo 8 agosto.
Per i professionisti l'estate è

ancora più calda dal punto di vi-
sta tributario per via delle novi-
tà che riguardano la gestione
dell'obbligo utilizzo della fattu-
ra elettronica per i forfettari
con ricavi/compensi 2021 sopra
i 25mila euro (introdotta a parti-
re dal 1 luglio 2022) e le nuove
modalità di espletamento
dell'esterometro tramite il siste-
ma di interscambio (SDI).

Inoltre, sia lato professionisti
che contribuenti, sono ancora in
fase di definizione e gestione le
pratiche per quantificare i tax
credit concessi contro il caro bol-
lette oltre quelle per la cessione
dei vari bonus edilizi.
Va detto che quest'anno la si-

tuazione risulta per certi versi
aggravata, generando un vero e
proprio ingorgo fiscale ad ago-
sto, per colpa del calendario. Al-
cuni adempimenti infatti han-
no come termine ordinario di
trasmissione il 31 luglio che ca-
dendo di domenica fa slittare di-
rettamente la scadenza al pros-
simo 22 agosto per via dello stop
festivo degli invii fiscali.
Ai sensi dell'articolo 37 com-

ma 11-bis del dl 223/2006 (così
conio modificato dall'articolo
3-quater del dl 16/2012) infatti
gli adempimenti fiscali ed i ver-
samenti delle imposte che han-
no scadenza dal 1° al 20 agosto
di ogni anno, possono essere ef-
fettuati entro il giorno 20 dello
stesso mese, senza alcuna mag-
giorazione. Anche in questo ca-
so, cadendo il 20 di sabato, il ter-
mine di invio slitta automatica-
mente a lunedì 22 agosto.

I versamenti e le comuni-
cazioni.Il 22 agosto sono ben
168 i versamenti delle imposte
in scadenza di cui il principale è
sicuramente quello del paga-
mento delle imposte 2021 com-
preso l'acconto per il 2022 con la
maggiorazione dello 0,4%. Co-
me disposto al secondo comma

dell'articolo 17 c.2 del dpr n 435
del 2001, i pagamenti di saldo e
acconto delle imposte possono
essere effettuati entro il trente-
simo giorno successivo ai termi-
ni ivi previsti, maggiorando le
somme da versare dello 0,40 per
cento a titolo di interesse corri-
spettivo. Rientrano nel termine
praticamente tutte le imposte
autoliquidate, irpef, ires, irap,
sostitutive (come cedolare secca
e forfettaria) ed anche quelle
previste per le attività detenute
all'estero (ivie ed ivafe).

Calendario alla mano que-
st'anno si arriva al 22 agosto poi-
ché, essendo il tax day il 30 giu-
gno, calcolando i 30 giorni suc-
cessivi si arriva al 30 luglio che
cadendo di sabato manda i ver-
samenti in proroga diretta dopo
la sospensione feriale. Altri 22
versamenti invece sono scaden-
ti il 31 agosto e collegati alle im-

poste rateizzate dalle persone fi-
siche non titolari di partita iva.
Per quanto riguarda invece le
comunicazioni da trasmettere
entro il 22 agosto, vi sono quelle
collegate ai dati relativi al cano-
ne tv addebitabile ed accredita-
bile tramite bolletta, l'esterome-
tre perle operazioni effettuate e
relative al secondo trimestre
2022, quella a cura degli opera-
tori finanziati con l'indicazione
all'anagrafe tributaria dei dati,
riferiti al mese solare preceden-
te, relativi ai soggetti con i quali
sono stati intrattenuti rapporti
di natura finanziaria ed anche
quella dovuta dai soggetti passi-
vi che facilitano le vendite a di-
stanza di beni importati odi be-
ni all'interno dell'Unione Euro-
pea tramite marketplace, una
piattaforma digitale, un portale
o mezzi analoghi.
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